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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’educazione e l’istruzione sono diritti fondamentali dell’uomo e presupposti indispensabili
per la realizzazione personale di ciascuno. In questo periodo storico, colmo di criticità,
contraddizioni ma anche di grandi opportunità, convivono enormi differenze culturali, sociali
ed economiche perciò che concerne le possibilità di benessere e di qualità della vita. La scuola
è dunque il luogo dove il diritto all’educazione e all’istruzione diventa dovere e responsabilità
per la cittadinanza attiva. Il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno
costituiscono l’obiettivo principale della scuola la quale si avvarrà degli strumenti di
pianificazione previsti dalla normativa supporto delle attività didattiche, educative ed
organizzative, per la concretizzazione di curricoli verticali che possano essere percorsi da
ciascuno, coerentemente ed adeguatamente alle proprie caratteristiche personali.
Il Piano Triennnale dell’Offerta Formativa , atto formale di documentazione, condivisione e
valutazione delle scelte dell’autonomia scolastica, non va inteso soltanto quale documento
costitutivo dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica ma programma alla
strutturazione precipua del curricolo, tenendo conto quindi degli obiettivi dichiarati comuni a
tutte le istituzioni scolastiche ma “personalizzati” in riferimento alle singole caratteristiche che
la distinguono.

Popolazione scolastica
Opportunità
Dai modelli presentati all'inizio dell'anno, rivolti a tutti gli alunni della scuola, dalla funzione
strumentale al monitoraggio risulta che lo status socio economico e culturale delle famiglie
degli studenti e' medio-basso (circa il 40%). L'importanza data all'istruzione e' comunque
rilevante se si considera la presenza attiva dei genitori che, comunque ritengono la scuola
un'opportunita' unica di crescita per i propri figli. L'incidenza degli studenti con cittadinanza
non italiana e' bassa; sono presenti alcune minoranze di cinesi, rumeni, bulgari e indiani, ma
si tratta in tutto di c.a 20 alunni, la cui frequenza non sempre e' continuativa a causa dei
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frequenti trasferimenti dei genitori. Per quanto riguarda il rapporto studenti-insegnanti nel
nostro istituto, ad oggi, si rileva ancora un numero elevato di studenti per insegnante rispetto
sia alla media provinciale, che regionale e nazionale.

Vincoli
Unico vincolo e' costituito dall'iniziale inserimento scolastico degli alunni stranieri; pur avendo
avviato negli ultimi 2 anni un percorso di integrazione attraverso figure di mediazione
linguistica e culturale, tale processo e' reso piu' difficoltoso dall' attaccamento alle tradizioni
culturali e linguistiche del territorio di appartenenza.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il nostro istituto opera nel centro storico di un paese densamente popolato, che da agricolo
artigianale si e' trasformato in un centro essenzialmente commerciale. Qui risiedono famiglie
provenienti da altri paesi e la nostra comunita' integra nel proprio tessuto socio-economico
culturale anche immigrati stranieri. Il paese, non distante dalla citta' di Catania, e' fornito di
sufficienti mezzi di trasporto, che lo collegano ai centri limitrofi e usufruisce dei servizi
essenziali del territorio, quali ASP, casa di volontariato, privati sociali, tenenza dei carabinieri,
servizi sociali efficienti, parrocchie, centri di aggregazione, associazioni sportive e culturali che
contribuiscono nell'azione sociale, canalizzando interessi, organizzando il tempo libero e
rendendo piacevolmente fruibile il territorio alla popolazione. Il nostro ente di riferimento e' il
Comune di Misterbianco che collabora con tutte le scuole del territorio.

Vincoli
I vincoli sono costituiti dalla dilagante disoccupazione, dovuta alla crisi del 2008, che ha
portato alla chiusura di numerosi centri commerciali, legati al territorio e alla filiera
produttiva. Pertanto attualmente nel nostro istituto si e' innalzata la percentuale di
disoccupazione; l'11% dei padri disoccupati contro il precedente 6,5% dello scorso anno. Si
tratta spesso di famiglie monoreddito dal momento che si registra il 56% di disoccupazione
delle madri, che preferiscono definirsi casalinghe, piuttosto che disoccupate e che spesso
sono tali non per scelta. Inoltre pur essendo presenti diverse linee di trasporto extraurbane, i
collegamenti con le scuole superiori, presenti nella citta' di Catania, sono spesso difficoltosi.

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC GABELLI MISTERBIANCO

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le risorse finanziarie della scuola si concretizzano nelle voci previste (FIS, funzionamento,ecc.)
A queste si aggiunge un contributo del Comune per l'ampliamento dell'offerta formativa.Il
maggior vantaggio del nostro istituto e' l'ubicazione nel centro storico del paese che lo rende
,quindi, facilmente raggiungibile dall'utenza, anche a piedi. Sono presenti due plessi: quello
centrale, che ospita la scuola primaria e la secondaria di primo grado e quello distante un solo
isolato, che ospita la scuola dell' infanzia. Il plesso centrale e' dotato di numerosi laboratori
che si sono arricchiti nel corso degli anni grazie ai contributi europei: laboratorio linguistico,
informatico, postazioni mobili informatiche, LIM, Tablet utilizzati dagli insegnanti per il
registro elettronico e rete WiFi. Di recente e' stata ristrutturata una palestra adiacente alla
scuola, raggiungibile dall'interno dell'edificio. Nel corso di quest'anno scolastico sono stati
ultimati i lavori di ristrutturazione del plesso centrale che ha interessato la facciata interna ed
esterna,il tetto ed inoltre, la sostituzione degli infissi, a norma di legge, con taglio termico ad
apertura scorrevole. Inoltre e' stato sistemato il 2^ motore dell'impianto di riscaldamento che
ha consentito l' erogazione e la diffusione di temperatura costante all'interno dell'edificio.
Anche il plesso di Via Galimberti è stato oggetto di ristrutturazione; èstata infatti realizzata la
messa in sicurezza dei solai e l'inalbamento degli spazi interni e delle aule.

Vincoli
La palestra non e' fruibile per gli alunni della scuola primaria, perche' la presenza di numerosi
alunni della scuola secondaria non ne ha consentito l'accesso. Pertanto gli alunni della scuola
primaria sono costretti ad espletare le ore di motoria nel cortile esterno. E' assente il
parcheggio interno per gli insegnanti e le zone limitrofe dispongono solo di parcheggi a
pagamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC GABELLI MISTERBIANCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice

CTIC89000R
VIA A.GRAMSCI MISTERBIANCO 95045

Indirizzo

MISTERBIANCO

Telefono

0957556912

Email

CTIC89000R@istruzione.it

Pec

ctic89000r@pec.istruzione.it

VIA D. GALIMBERTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CTAA89002P
VIA D. GALIMBERTI MISTERBIANCO 95045

Indirizzo

MISTERBIANCO
• Via DUCCIO GALIMBERTI S.N. - 95045

Edifici

MISTERBIANCO CT

IC A. GABELLI MISTERBIANCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CTEE89001V
VIA A.GRAMSCI MISTERBIANCO 95045

Indirizzo

MISTERBIANCO
• Via GRAMSCI SN - 95045 MISTERBIANCO

Edifici

CT

Numero Classi

25

Totale Alunni

554

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

A.GABELLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CTMM89001T

Indirizzo

VIA GRAMSCI - 95045 MISTERBIANCO
• Via GRAMSCI SN - 95045 MISTERBIANCO

Edifici

CT

Numero Classi

16
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Totale Alunni

362

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

2

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC GABELLI MISTERBIANCO

Strutture sportive

Palestra

Servizi

Scuolabus

Attrezzature

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC PORTATILI

45

12
59

Approfondimento
La costruzione dell'edificio della nostra scuola è risalente all'epoca fascista, ma negli
ultimi due anni è stata realizzata un'importante opera di ristrutturazione, che ha
rinnovato la facciata, gli infissi e i servizi igienici;inoltre sono state inalbate tutte le
aule e gli spazi comuni .

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

86

Personale ATA

17

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

contratto

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
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ruolo)

Approfondimento
All'interno della nostra Istituzione Scolastica l'organico profesionale, corpo docente e
personal ATA, è piuttosto stabile.
Il Dirigente Scolastico è affiancato, oltre che dalle figure istituzionali di 1° e 2°
collaboratore, anche da altre figure di coordinamento così come previsto dalla
L.107/15.
Le Funzioni Strumentali sono 6 e svolgono le attività necessarie alla piena
realizzazione del PTOF.
Lo staff di Dirigenza si relaziona costantemente con incontri programmati e, sovente,
con messaggi di posta elettronica.
Il personale ATA, in continuo dimensionamento si distribuisce i compiti amministrativi
e didattici.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa
e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission
, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno
contribuito a costruire l’immagine delle scuole che fanno parte della nostra
Istituzione Scolastica.
È necessario:
• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e
caratterizzante l’identità dell’istituto;
• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in
lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità,
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
• monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire
da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di
revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;
• integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi
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collegiali;
• migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione
tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne
ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati
conseguiti;
• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;
• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la
competenza;
• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche, anche attraverso
la partecipazione ai bandi PON FSE e FESR, e al “Piano Nazionale Scuola Digitale”;
• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
•

sostenere

formazione

e

autoaggiornamento

per

la

diffusione

dell’innovazione metodologico didattica;
•

implementare

i

processi

di

dematerializzazione

e

trasparenza

amministrativa;
• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il
territorio: reti, accordi, progetti;
• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere
organizzativo.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale caratterizzante l’identità
dell’istituto
Traguardi
Realizzazione concreta di curricolo di istituto verticale organizzato per competenze
chiave. Elaborare proposte didattiche e modalità di verifica coerenti con la
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progettazione curricolare promuovendo apprendimenti significativi atti a garantire il
successo formativo per tutti gli alunni.
Priorità
Inclusione Monitoraggio ed intervento sugli alunni a rischio
Traguardi
Aumentare il numero delle risorse specializzate nel recupero degli alunni a rischio.
Creare un team permanente per l’integrazione dell’alunno straniero. Creare un team
psico-pedagogico permanente Formazione ed aggiornamento peri docenti
curricolari sull’apposita metodologia e didattica da utilizzare in modo da poter
garantire le pari opportunità di successo formativo.
Priorità
Miglioramento degli ambienti di apprendimento
Traguardi
Incrementare il confronto tra docenti per l’applicazione di modalità didattiche
comuni. Aumentare e potenziare gli spazi laboratoriali.
Priorità
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (docenti-ATA)
Traguardi
Percorsi formativi ad hoc con particolare riguardo a competenze digitali,linee
straniere e nuovi ambienti per l’apprendimento per il personale docente ed
approfondimenti su piattaforma SIDI per il personale ATA.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Partecipazione a progetti regionali.
Traguardi
Da tre anni la scuola partecipa al progetto ricerca-azione rivolto alle classi seconde e
quinte della scuola primaria.
Priorità
Progettare interventi di accoglienza, inclusione e integrazione
Traguardi
Elevare il livello di integrazione degli alunni stranieri.
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Priorità
Ridurre il tasso di dispersione scolastica
Traguardi
Rafforzare la cooperazione con i vari soggetti interessati e favorire un clima di
apprendimento positivo. Adottare percorsi specifici mirati a contrastare il
fenomeno. Ridurre la percentuale degli abbandoni dal ___ al___.
Priorità
Risultati delle Prove Standardizzate Nazionali
Traguardi
Ridurre il fenomeno della varianza fra classi negli esiti degli apprendimenti rilevati
nelle prove standardizzate in ITALIANO e MATEMATICA.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva, così come delineato anche
dagli indicatori Nazionali del 2012.
Traguardi
Incentivare lo sviluppo del senso di legalità cittadinanza sin dalla scuola del primo
ciclo, sensibilizzando gli studenti a regole etiche di collaborazione e spirito di
gruppo. Dotare gli alunni di sicure competenze linguistiche necessarie per la
relazione comunicativa ed espressione del sé. L’apprendimento di più lingue
permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il confronto.
Priorità
Acquisire un adeguato livello di uso e controllo della lingua italiana come L2 ,per
comunicare e avviare i processi di apprendimento.
Traguardi
Migliorare l'alfabetizzazione degli alunni stranieri. Favorire un processo graduale
dalla lingua del paese di origine a quella del paese ospitante utilizzando il processo
di apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e
scambio culturale.
Priorità
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Innovazioni tecnologiche
Traguardi
Ottimizzare le infrastrutture informatiche, attraverso PNSD , bandi PON FSE e FESR,
per favorire l’utilizzo della didattica multimediale

Risultati A Distanza
Priorità
Implementazione verifica dei risultati a distanza
Traguardi
Potenziare il gruppo di continuità e creare un processo di monitoraggio utile alla
rilevazione degli esiti degli studenti che effettuano il passaggio alla scuola
secondaria di II grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il PTOF costituisce dunque documento fondamentale e peculiare dell’istituto
stesso fornendo informazione alle famiglie, agli Enti locali e ad altri soggetto che
operano ed orbitano con l’Istituto stesso.
Partendo dall’analisi dei bisogni, dalle risorse del territorio e dall’ attenta
valutazione delle competenze professionali del personale scolastico, il nostro Piano
Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la ricerca ragionata di informazioni,
impegni, procedure e scadenze che il Collegio dei Docenti propone all’approvazione
degli altri Organi Collegiali, affinché tutta la comunità scolastica si renda responsabile
della qualità del servizio.
Le scelte educative, gli aspetti formativi e pedagogici sono integrati, poi, dal
Regolamento

d’Istituto

che

si

conforma

al

principio

generale

della

responsabilizzazione di tutte le componenti scolastiche nei confronti delle loro
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specifiche attività.
Considerato:
L’obiettivo prioritario del nostro sistema educativo: “il successo scolastico delle
giovani generazioni”;
La coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione;
L’autonomia didattica che tutela la libertà d’insegnamento, le scelte educative e
formative dei genitori ed il diritto ad apprendere degli studenti;
L’autonomia organizzativa che permette di adottare soluzioni funzionali: alla
realizzazione del Piano in essere e alle esigenze di ciascun alunno;
L’armonizzazione delle “Indicazioni” e l’essenzialità dei curricoli, secondo il Piano
Programmatico elaborato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “A. Gabelli” intende:
1. porre al centro dell’azione educativa l’alunno e il suo itinerario di formazione
personale e di apprendimento;
2. raggiungere la piena realizzazione dello “stare bene a scuola” attraverso interventi
educativi mirati ad alunni, a docenti e a genitori;
3. operare per una scuola dell’integrazione e dell’inclusione;
4. intervenire in modo efficace e verificabile sul problema della dispersione scolastica,
sull’integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri;
5. formare i cittadini di oggi e di domani riaffermando i valori del senso civico, della
responsabilità individuale e collettiva, del bene comune per una convivenza civile e
democratica;
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6. sviluppare competenze trasversali di base relativamente a: lingue straniere, cultura
scientifica e tecnologica;
7. porre le condizioni per agevolare la mobilità dei giovani mediante lo sviluppo degli
strumenti atti a garantire e promuovere tale condizione: certificazione, valutazione,
accreditamento di competenze;
8. responsabilizzare la scuola rispetto ai risultati e ai livelli di apprendimento che i
propri alunni sono chiamati a raggiungere;
9. fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo dai 3 ai
14 anni, secondo standard diffusi nell’area UE e OCSE.
I piano triennale dell’offerta formativa, “personalizzato” al contesto in cui l’opera
l’istituzione scolastica, deve evidenziare il fine ultimo della progettazione: il successo
formativo di tutti.
La scuola diventa garante di una proposta di educazione ed istruzione di qualità per
tutti,in cui ciascuno possa riconoscere

e valorizzare le proprie inclinazioni,

potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua
crescita come persona e come cittadino.
Pertanto le attività progettuali proposte sono indirizzate a:

-

Integrazione ed inclusione
Contrastare la dispersione scolastica valorizzando il ruolo della scuola come
comunità attiva in sinergia col territorio e le famiglie

-

Ridurre il fenomeno della varianza fra le classi del medesimo ciclo di istruzione negli
esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e
MATEMATICA
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Potenziare le competenze linguistiche anche per favorire l’integrazione degli alunni
stranieri con italiano come L2

-

Acquisire comportamenti responsabili finalizzati al rispetto della legalità perlo
sviluppo di una cittadinanza attiva

-

Individuare percorsi formativi motivanti per favorire il successo scolastico e la
valorizzazione del merito

-

Sviluppare e potenziare le competenze digitali

-

Utilizzare metodologie innovative e potenziare le attività laboratoriali

-

Incrementare la collaborazione con le strutture presenti nel territorio

-

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

-

Migliorare la continuità con la scuola secondaria di II grado per favorire una scelta
sempre più consapevole ed adeguata

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto implementa il progetto di potenziamento CLIL
(Content

and

Language

Integrated

Learning), apprendimento

integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.
L’introduzione dell’insegnamento in modalità CLIL (effettuato con
l’unità di potenziamento di lingua inglese in compresenza con il
docente di disciplina non linguistica, e rivolto agli alunni di scuola
secondaria di primo grado) aumenta la motivazione ad
apprendere, sviluppa la dimensione linguistico-cognitiva in
italiano e in inglese, accresce le competenze digitali e
metacognitive, l’autonomia di giudizio, il pensiero creativo e
personale e soprattutto promuove la capacità di lavorare in
gruppo. Unire CLIL e nuove tecnologie motiva gli studenti a un
tipo di apprendimento attivo e fornisce strumenti nuovi, utili allo
svolgimento di task e opportuni per il reperimento, la selezione e
la sintetizzazione dei contenuti disciplinari.
In particolare, sono coinvolte direttamente materie come
scienze, italiano (cittadinanza attiva/educazione allo sviluppo
sostenibile), storia e geografia, ma indirettamente anche altre
discipline come tecnologia, arte e musica. Il docente di
potenziamento e i docenti di classe lavoreranno per creare una
sinergia di gruppo tra le materie coinvolte, in modo da favorire
una interdisciplinarietà che permetta agli alunni di muoversi in
modo aperto e flessibile tra i diversi linguaggi e realtà proposte.
Vari percorsi didattici verranno ideati e applicati trasversalmente
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a più classi parallele, con l’obiettivo ultimo di realizzare una serie
di prodotti finiti (video, e-magazine, presentazioni PowerPoint,
poster,

fumetti…)

come

risultato

dell’acquisizione

delle

competenze chiave europee.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Il modello organizzativo interno della scuola, e dunque lo staff dirigenziale,
collabora in assoluta sinergia e condivione, pianificando ed organizzando le
attività coerentemente agli adempimenti richiesti dall'offerta formativa
dell'Istituzione Scolastica ed in accordo al parere ed alle determinazioni degli
Organi Collegiali.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto implementa il progetto di potenziamento CLIL
(Content and Language Integrated Learning), apprendimento
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.
L’introduzione dell’insegnamento in modalità CLIL (effettuato
con l’unità di potenziamento di lingua inglese in compresenza
con il docente di disciplina non linguistica, e rivolto agli alunni
di scuola secondaria di primo grado) aumenta la motivazione
ad apprendere, sviluppa la dimensione linguistico-cognitiva in
italiano e in inglese, accresce le competenze digitali e
metacognitive, l’autonomia di giudizio, il pensiero creativo e
personale e soprattutto promuove la capacità di lavorare in
gruppo. Unire CLIL e nuove tecnologie motiva gli studenti a un
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tipo di apprendimento attivo e fornisce strumenti nuovi, utili
allo svolgimento di task e opportuni per il reperimento, la
selezione e la sintetizzazione dei contenuti disciplinari.

PIANO DI SVILUPPO EUROPEO
In coerenza con quanto indicato nel Piano dell’Offerta Formativa
Triennale 2019-2022 e nel Rapporto di Autovalutazione/Piano di
Miglioramento d’Istituto, delineando il presente Piano di Sviluppo
Europeo l’IC A. Gabelli intende puntare all’internazionalizzazione dei
propri percorsi di insegnamento/apprendimento per rinnovare i saperi in
stretta relazione con una società in continua trasformazione e facilitare
l’acquisizione delle competenze chiave del 21° secolo.
Nel

corso

degli

ultimi

anni,

tale

processo

di

innovazione

e

internazionalizzazione è stato notevolmente intensificato attraverso la
realizzazione di vari progetti volti ad ampliare la dimensione europea
dell’offerta formativa, tra cui: percorsi di potenziamento CLIL trasversali a
più classi nella scuola secondaria di I grado, gemellaggi digitali
eTwinning, progetti di cittadinanza attiva, corsi extracurricolari per il
conseguimento di certificazioni internazionali Cambridge e ECDL,
partecipazione alle programmazioni PON FSE e FESR, esperienze di
mobilità internazionale, adesione al progetto Avanguardie educative di
INDIRE. Grazie a recenti fondi europei, il nostro Istituto è inoltre dotato di
buona attrezzatura tecnologica (LIM in alcune aule, computer fissi nei
laboratori, tablet per docenti e per studenti) con strumentazioni che
costituiscono

una

risorsa

da

ottimizzare

anche

in

funzione

dell’apprendimento delle lingue straniere e dell’attuazione di progetti
europei.
In particolare, importanti riconoscimenti rispetto al valore del percorso
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intrapreso dal nostro Istituto sono stati i certificati di qualità nazionale ed
europeo eTwinning, ricevuti nel 2018 per il progetto “The Earth and
Natural Features: Learning from Italy and Northern Ireland” (ideato
all’interno del progetto CLIL), e l’approvazione del progetto biennale
Erasmus+ KA2 “Bits and Pieces of Culture” (a cui la scuola partecipa dal
settembre 2018 come partner insieme ad altri 5 istituti stranieri in
Croazia, Polonia, Grecia, Spagna, Cipro), che permetterà lo sviluppo di
competenze linguistiche, digitali e interculturali.

BISOGNI IN TERMINI DI SVILUPPO DELLA QUALITÀ E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
A fronte di un processo di internazionalizzazione in atto da un periodo di
tempo relativamente breve ma in costante crescita che ha già fatto
registrare miglioramenti sia in termini di motivazione che di acquisizione
di competenze da parte degli alunni, appare tuttavia prioritario
ottimizzare le risorse a nostra disposizione e colmare le mancanze
rilevate tramite analisi dei bisogni formativi specifici e pratica quotidiana
diretta. Un numero ancora in proporzione elevato di docenti all’interno
dell’Istituto ritiene infatti necessario acquisire o potenziare le proprie
competenze

professionali

per

poter

contribuire

attivamente

a

raggiungere gli obiettivi in chiave europea fissati a breve, medio e lungo
termine. In questo quadro, bisogna dunque individuare strategie al fine
di incentivare i docenti ad attivarsi per costruire solide relazioni con
colleghi, rafforzare il grado di attitudine internazionale, costruire reti di
collaborazione per lo scambio di buone pratiche e la partecipazione a
bandi di finanziamento a livello europeo.
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Nello specifico, l’analisi delle necessità dell’Istituto in direzione del futuro
sviluppo

europeo

ha

permesso

di

identificare

tre

aree

di

intervento/miglioramento prioritarie, in linea con quanto indicato anche
nel nuovo PTOF 2019-2022:
AREA 1. Competenze del personale scolastico
-Potenziamento delle competenze di comunicazione in lingua inglese
-Potenziamento delle competenze digitali
-Rafforzamento della prospettiva europea negli aspetti didattici e
gestionali

AREA 2. Metodologie didattiche innovative
-Implementazione dell’uso di approcci didattici innovativi per rispondere
alle necessità delle varie tipologie di alunni, favorendo processi di
inclusione
-Implementazione dell’uso del digitale a supporto della didattica

AREA 3. Dimensione europea
-Promuovere una cittadinanza europea attiva attraverso l'educazione
interculturale e la diffusione dei valori comuni europei, sia nel personale
scolastico che negli studenti
-Sviluppare competenze linguistiche, digitali e di cittadinanza attiva degli
studenti in una dimensione europea, per favorire un ponte di
collegamento tra formazione scolastica e mondo del lavoro
-Stabilire maggiore interconnessione con altre scuole europee per lo
sviluppo, lo scambio di pratiche innovative e la conoscenza di altri
sistemi di istruzione
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AZIONI PER RISPONDERE AI BISOGNI INDIVIDUATI
Per colmare suddetti fabbisogni e promuovere lo sviluppo di maggiori
competenze in tutta l’organizzazione scolastica, l’Istituto mira a
implementare azioni, tra loro complementari, orientate in direzione
internazionale.
AREA 1: Orientamento delle attività di formazione in direzione
europea
-Formazione online o in presenza tramite conferenze, seminari, webinar
eTwinning o altre piattaforme digitali europee (es. School Education
Gateway)
-Partecipazione del personale scolastico a attività di formazione a livello
europeo con progetti di mobilità Erasmus+ KA1 (corsi strutturati di
formazione linguistica e/o metodologia didattica, eventi formativi ed
esperienze di job shadowing presso istituti partner dell’Unione Europea)
-Promozione dell’apprendimento della lingua inglese per il personale
scolastico, con certificazione dei livelli di competenza secondo parametri
europei presso enti accreditati

AREA 2: Applicazione e sperimentazione di pratiche didattiche
innovative
-Promuovere l’applicazione quotidiana di metodologie didattiche attive e
motivanti in aula (Task-Based Learning, Flipped Classroom, Project Work),
coniugando tecnologie multimediali, acquisizione di competenze chiave e
soft skills
-Implementare ed ampliare l’uso della metodologia CLIL, al fine di
estenderne l'applicazione in diverse aree disciplinari e incoraggiare una
partecipazione più attiva da parte di docenti di disciplina non linguistica
-Integrare maggiormente nel curricolo scolastico l’uso della piattaforma
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eTwinning, che promuove la collaborazione scolastica in Europa
attraverso l’uso delle TIC fornendo supporto, strumenti e servizi per
facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo termine
in qualunque ambito disciplinare.
-Incoraggiare la partecipazione attiva al progetto di ricerca-azione
Avanguardie educative di INDIRE, a cui la scuola aderisce dall’a.s.2017/18
-Implementare la partecipazione al Programma Operativo Nazionale
(PON) 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca dal titolo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (FSE e FESR), in
continuità con le azioni già implementate nell’ambito delle precedenti
programmazioni.

AREA 3: Sviluppo della consapevolezza europea e della cooperazione
transnazionale
-Partecipazione a partenariati strategici Erasmus+ KA2 e a progetti
eTwinning
-Partecipazione a concorsi e manifestazioni internazionali
-Adesione alle giornate europee e a progetti mirati a sviluppare
l’apprendimento delle lingue straniere e la dimensione europea della
scuola
-Accoglienza e realizzazione di percorsi per facilitare l’integrazione di
alunni stranieri e il loro successo formativo
-Incremento dell’organizzazione di corsi extracurricolari per alunni mirati
al conseguimento di certificazioni linguistiche Cambridge English e
certificazioni informatiche ECDL

Il nostro Istituto inoltre si impegna a mettere in atto attività di
disseminazione interne ed esterne alla scuola per moltiplicare i risultati e
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le ricadute positive legate alle varie attività previste all'interno del piano
strategico di sviluppo futuro della scuola.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
VIA D. GALIMBERTI

CODICE SCUOLA
CTAA89002P

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA
CTEE89001V

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
A.GABELLI

CODICE SCUOLA
CTMM89001T

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA D. GALIMBERTI CTAA89002P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

IC A. GABELLI MISTERBIANCO CTEE89001V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

A.GABELLI CTMM89001T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC GABELLI MISTERBIANCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Adozione curricolo verticale per i 3 ordini di scuola
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca –azione sulla continuità educativa,
l’Istituto Comprensivo A.Gabelli ha ritenuto fondamentale procedere alla costruzione e
al coordinamento del curricolo, sia sul piano teorico che su quello metodologicooperativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012 e delle competenze-chiave
europee. L’elaborazione del curricolo verticale permette di evitare frammentazioni,
segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario
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contribuendo, in tal modo, alla costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi
ordini di scuola dell’Istituto. Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di
riferimento delle scelte affidate alla progettazione delle scuole nel rispetto e nella
valorizzazione dell’autonomia. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il
diritto dell’ alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale nei cambiamenti evolutivi
e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. La ricerca di
coordinamento dei curricoli ha riguardato entrambi i versanti del curricolo stesso: il
programma e la programmazione; si è trattato, infatti di individuare linee culturali
comuni tra l’oggetto delle attività delle diverse scuole per giungere alla definizione di
veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in modo coordinato rispettando,
tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola.

NOME SCUOLA
VIA D. GALIMBERTI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca –azione sulla continuità educativa,
l’Istituto Comprensivo A.Gabelli ha ritenuto fondamentale procedere alla costruzione e
al coordinamento del curricolo, sia sul piano teorico che su quello metodologicooperativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012 e delle competenze-chiave
europee. L’elaborazione del curricolo verticale permette di evitare frammentazioni,
segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario
contribuendo, in tal modo, alla costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi
ordini di scuola dell’Istituto. Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di
riferimento delle scelte affidate alla progettazione delle scuole nel rispetto e nella
valorizzazione dell’autonomia. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il
diritto dell’ alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale nei cambiamenti evolutivi
e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Identità (Consapevolezza del sé) • Coscienza della propria corporeità ed individualità •
Cura di sé • Riconoscimento delle proprie emozioni • Espressione delle proprie
emozioni per chiedere aiuto/sostegno • Scoperta delle proprie capacità • Intuizione
della necessità di autodisciplina per portare a termine compiti assunti.
ALLEGATO:
CURRICOLO_VERTICALE_INFANZIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Identità (Gestione e controllo del sé relazionale) • Intuizione del concetto di gruppo
sociale: la famiglia, la scuola, il gruppo del gioco • Conoscenza di ruoli e regole degli
ambienti quotidiani frequentati • Intuizione dell’importanza delle norme stabilite
insieme e attivarsi per rispettarle • Rapporti corretti con compagni e adulti •
Riconoscimento e rispetto delle diversità (dell’altro, diverso da sé)
Utilizzo della quota di autonomia
- Riconosce ed esprime le proprie emozioni - Ha maturato una sufficiente fiducia in sé Mostra curiosità e voglia di sperimentare - Interagisce positivamente con l'ambiente, le
cose, le persone - Sperimenta la lateralità sul proprio corpo - Disegna la figura umana
in modo completo - E' autonomo nella gestione di sé - Porta a termine le consegne - E'
consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti - Comunica e si esprime con
proprietà di linguaggio - Rielabora un racconto con una pluralità di linguaggi - Scrive il
proprio nome e riproduce scritte - Ha interiorizzato le coordinate spazio-temporali - Si
orienta nel mondo dei simboli

NOME SCUOLA
IC A. GABELLI MISTERBIANCO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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IDENTITA' Consapevolezza del sè • Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle
proprie attitudini • Consapevolezza della corporeità in relazione a sé, agli altri, allo
spazio • Intuizione dei propri modi di pensare per imparare a sentirsi motivati
all’apprendere • Presa di coscienza delle proprie attitudini e dei propri limiti •
Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio apprendimento
• Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni • Cura di sé nelle diverse situazioni •
Rispetto degli impegni.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
IDENTITA' Gestione e controllo del sè relazionale: • Attivazione di atteggiamenti basati
sui principî di uguaglianza/ identità/reciprocità/partecipazione
responsabile/appartenenza per stare bene insieme: • Rispetto delle regole di vita
comunitaria • Argomentazione del proprio punto di vista; • Rispetto degli altri punti di
vista; • Avvio a comportamenti orientati al benessere personale e sociale •
Collaborazione con gli altri per realizzare uno scopo comune.

NOME SCUOLA
A.GABELLI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
IDENTITA' Consapevolezza del sè • Stima e fiducia in sé: nelle proprie capacità e
attitudini • Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale
• Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti • Utilizzo
delle proprie strutture e modalità di apprendimento, integrando saperi, attitudini,
autonomia di pensiero • Consapevolezza del progresso personale e scolastico per
proiettarsi nel futuro, immaginando un progetto di vita.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
DENTITA' Gestione e controllo del sè relazionale: • Intuizione delle ragioni sottese a
punti di vista diversi dal proprio; • Attivazione di modalità partecipative, che indichino
consapevolezza della propria identità all’interno del gruppo, della famiglia, della
società. • Assunzione di atteggiamenti di libertà responsabile • Assunzione autonoma di
atteggiamenti cooperativi per realizzare uno scopo comune. • Messa in relazione della
società di appartenenza con l’aspetto globale della condizione umana, legata ad un
destino comune.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SUPPORTO LINGUISTICO PER ALUNNI EXTRACOMUNITARI
Il progetto, rivolto ad alunnistranieri frequentanti la scuola primaria, mira a favorire
l'acquisizione del codice linguistico italiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un passaggio graduale, e non traumatico, dalla lingua del paese di origine a
quella ospitante. Utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come
mezzo di comunicazione, conoscenza e scambio culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

A SCUOLA CON GLI ANIMALI
Zooantropologia didattico-assistenziale
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorarela qualità degli alunni "diversi" in ambito psicologico
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
ASP

THEATRINO ACLE
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Il progetto è rivolto ad alunni della scuola primaria e secondaria; si svolgono nelle
scuole spettacoli teatrali interattivi in inglese con attori madrelingua esperti nella
drammatizzazione a scopo didattico poi seguiti da workshops con gruppi classe in cui
vengono consolidate strutture grammaticali e funzioni linguistiche in modo
comunicativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare la comprensione e la pronuncia dei partecipanti utilizzando un contesto
d’apprendimento stimolante e divertente ; motivare gli studenti ad esprimersi in
inglese
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO DI POTENZIAMENTO CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED
LEARNING)
Progetto rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I grado per l'apprendimento
integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare
Obiettivi formativi e competenze attese
L’introduzione dell’insegnamento in modalità CLIL (effettuato con l’unità di
potenziamento di lingua inglese in compresenza con il docente di disciplina non
linguistica, e rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo grado) aumenta la
motivazione ad apprendere, sviluppa la dimensione linguistico-cognitiva in italiano e
in inglese, accresce le competenze digitali e metacognitive, l’autonomia di giudizio, il
pensiero creativo e personale e soprattutto promuove la capacità di lavorare in
gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

FILOSOFIAMOCI
Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria finalizzato a stimolare, mediante
l'indicazione di parole chiave, la capacità di ragionamento promuoevendo legami
cooperativi
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Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizare l'unicità e la singolarità di ogni partecipante Gestire la
conflittualitàattraverso il confronto con la diversità dell'altro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSI DI RECUPERO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA
Progetto di recupero
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare e migliorare le competenze acquisite in italiano
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSI DI RECUPERO DELLE ABILITÀ LOGICOMATEMATICHE PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Progetto di recupero
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare e migliorare le competenze acquisite in campo logico matematico
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
CORSI DI RECUPERO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
Progetto di recupero
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare e migliorare le competenze acquisite in italiano
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
CORSI DI RECUPERO DELLE ABILITÀ LOGICO MATEMATICHE PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Corsi di recupero
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare e migliorare le competenze acquisite in campo logico matematico
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
RICERCAZIONE
Piano Regionale delle attività educativo didattiche rivolto alle classi seconde e quinte
della scuola primaria
Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare il fenomeno della dispersione
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
ETWINNING
Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, funzionale ad una
didattica innovativa in un’ottica interdisciplinare e trasversale
Obiettivi formativi e competenze attese
eTwinning incoraggia infatti l’integrazione del progetto all’interno delle ore di lezione e
offre agli alunni l’opportunità di migliorare le loro competenze nel corso della normale
attività didattica, favorendo in particolare quelle relazionali, di problem solving,
l’utilizzo di lingue straniere in contesti reali, competenze tecnologiche, creatività e
capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Approfondimento
La nostra scuola ha ottenuto il Certificato di Qualità Nazionale e il
Certificato di Qualità Europeo per l’eccellente qualità del lavoro
sul progetto eTwinning "The Earth and Natural Features – Learning
from Italy and Northern Ireland" realizzato nell’a.s. 2017/18. Ciò
significa che il lavoro di insegnanti e studenti della scuola sono
stati riconosciuti ai massimi livelli europei; l’Istituto è inoltre
eleggibile per diventare eTwinning School per il biennio 20192020. Diversi docenti sono iscritti sul portale e partecipano allo
svolgimento delle attività dei progetti eTwinning al momento
attivi; il che è funzionale ad una didattica innovativa in un’ottica
interdisciplinare e trasversale, che consente ai progetti di
diventare parte integrante del PTOF perché contribuiscono ad
evidenziare

la

cooperazione

partecipazione
e

alle

un’apertura

alla

politiche
dimensione

europee

di

comunitaria

dell’istruzione.
I progetti possono svilupparsi intorno a una materia specifica,
oppure

concentrarsi

d’insegnamento,

su

argomenti

coinvolgendo

più

del

materie

programma
in

attività

intercurriculari. eTwinning incoraggia infatti l’integrazione del
progetto all’interno delle ore di lezione e offre agli alunni
l’opportunità di migliorare le loro competenze nel corso della
normale attività didattica, favorendo in particolare quelle
relazionali, di problem solving, l’utilizzo di lingue straniere in
contesti reali, competenze tecnologiche, creatività e capacità di
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lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni.
Nell’ottica di un curricolo per competenze, il nostro Istituto
implementa lo svolgimento di gemellaggi virtuali con scuole
europee attraverso l’uso delle TIC e metodi innovativi di insegnare
ed apprendere le lingue in contesti autentici di interazione
usando l’inglese come lingua veicolare per un contenuto
curricolare (CLIL).
COLORE, FORMA, SPAZIO E LUCE; L'INSIEME CHE CREA UN'ARMONIA
Progetto Giotto; LaMatita delle Idee, rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia e
primaria
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle possibilitàespressivedel concetto di "insieme che crea armonia"
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
GLI SCARABOCCHIOLI; GIOCA,CREA IMPARA
Progetto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della creatività e della libertà di espressione attraverso il segno e il colore dei
bambini
VORREI UNA LEGGE CHE...
Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria. Progetazione di percorsi didattici
curriculari sui principi e l'attualità della Carta Costituzionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i giovani ai valori della Costituzione in un'ottica di Cittadinanza Attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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BABY SINDACO
Progetto rivolto agli alunni delle classi I e II della scuola secondaria di I grado Il
progetto pone al centro l'alunno e i suoi interessi conducendolo al massimo sviluppo
delle sue potenzialità, verso una maturità che gli consenta di affrontare la vita ln
maniera positiva. Si inserisce inoltre, nell'idea della nuova cittadinanza promossa dalle
nuove indicazioni per la scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di un'esperienza democratica, riflessione sulle problematiche locali, sviluppo
delle competenze chiave di cittadinanza attiva. Comprendere l'esistenza dei diritti
dell'uomo e del cittadino; Conoscere e rispettare l'altro, qualunque sia il pensiero, la
cultura, l'ideologia, il ceto sociale, la lingua, il colore. Provare a gestire per imparare;
Provare a partecipare alla gestione della cosa pubblica; Saper preparare un
programma elettorale e saperlo esporre attraverso un comizio; Interagire
positivamente e criticamente dialogando con chi la pensa diversamente.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PATENTE EUROPEA ECDL
Corsi di preparazione al conseguimento della patente europea per gli alunni della
scuola primaria e secondaria di I grado
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
Conseguimento della certificazione Cambridge per gli alunni della scuola primaria e
secondaria
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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Il progetto prepara gli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado al
superamento degli esami di certificazione linguistica esterna Cambridge
English (livello Pre A1, A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).
Inserire nell'offerta formativa le certificazioni internazionali Cambridge
English (YLE/Key for Schools), oltre ad incidere positivamente sulla
motivazione allo studio, consente di misurare il progresso effettivo
nell’acquisizione delle competenze e imparare a comunicare in inglese in
situazioni reali. Tramite il potenziamento delle abilità linguistiche e
l’arricchimento del lessico, il progetto ha generalmente anche una ricaduta
positiva sul rendimento scolastico e sull’effettiva padronanza della lingua
inglese.
GIOCO SPORT E GOCHI DELLA GIOVENTÙ
Progetto per alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze sportive e capacitàfisiche ed atletiche. Promuovere la
conoscenza delle discipline e la consapevolezza delle proprie capacità atletiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PICCOLE MANI ALL'OPERA
Progetto PON 10.2.1A -FSEPON-SI-2017-189autorizzato il 29/12/17
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CITTADINANZA GLOBALE ALLA GABELLI
Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-443; ancora in attesa di autorizzazione

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC GABELLI MISTERBIANCO

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza globale
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
CITTADINANZA EUROPEA ALLA GABELLI: ESPERIENZE DI DEMOCRAZIA ATTIVA
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-296 autorizzato il 12/07/18
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della cittadinanza europea
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
EUROPEAN CITIZENSHIP AT GABELLI. EXPERIENCES OF ACTIVE DEMOCRACY
Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-264 del 12/07/18
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamentodella cittadinanza europea
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
ERASMUS+ KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE - SETTORE
ISTRUZIONE SCOLASTICA 2018-1-HR01-KA229-047451_3 “BITS AND PIECES OF CULTURE”
Progetto per alunni e docenti della scuola secondaria di I grado
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare gli alunni verso l’importanza del tema della cultura e del patrimonio
culturale europeo • Rafforzare lo spirito di cittadinanza europea valorizzando nel
contempo il patrimonio culturale e l’identità di appartenenza specifica, nel rispetto
della diversità culturale
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
PROGETTO ERASMUS+ KA2 Partenariati strategici per gli Scambi
tra Scuole - Settore Istruzione Scolastica 2018-1-HR01-KA229047451_3 “BITS AND PIECES OF CULTURE”

Nel mese di settembre 2018 il nostro Istituto ha ottenuto
l’approvazione
come
partner
del
progetto ERASMUS+
KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole dal titolo “Bits
and Pieces of Culture”.
SCUOLA COORDINATRICE:
Osnovna škola Bjelovar – Bjelovar – CROAZIA
SCUOLE PARTNER:
·

IC A. Gabelli – Misterbianco (Catania) – ITALIA

·

Szkola Podstawowa nr 4 im. Wladyslawa Broniewskiego w
Zambrowie – Zambrów – POLONIA

·

CEIP Virgen de Consolacion – Montealegre del Castillo (Albacete)
– SPAGNA

·

Dimotiko Scholeio Chloraka Agiou Nikolaou – Paphos – CIPRO

·

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – Paralia (Patrasso) – GRECIA
DURATA: 2 ANNI (a.s. 2018/2019 – a.s. 2019/2020)
DESTINATARI: alunni e docenti scuola secondaria di primo grado,
comunità scolastica alunni e docenti scuola secondaria di primo
grado
SINTESI DEL PROGETTO
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Ideato in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, il
progetto BITS AND PIECES OF CULTURE rappresenta un’ottima
opportunità di formazione e crescita umana e professionale sia
per gli alunni che per tutta la comunità scolastica, avrà la durata
di due anni e prevederà una mobilità in ciascuno dei paesi
partner, coinvolgendo principalmente insegnanti e studenti delle
classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado del
nostro Istituto ma incidendo anche sul resto dello staff e della
comunità scolastica.
La partecipazione a questo tipo di partenariato e alle sue mobilità
rappresenta soprattutto un’opportunità di cambiamento verso il
raggiungimento
stimolare processi

di

una
di

dimensione

innovazione e

europea,
miglioramento

per
e

promuovere i valori dell’inclusione e tolleranza.

I partecipanti provenienti da Croazia (scuola coordinatrice), Italia,
Spagna, Cipro, Polonia e Grecia avranno l’opportunità di
approfondire la conoscenza culturale del proprio paese e
conoscere gli usi, le tradizioni, i monumenti, la lingua e la
letteratura, l’arte e la musica degli altri cinque partner,
coniugando tradizione e modernità tramite l’uso delle nuove
tecnologie (apps, web tools…) applicate alla didattica. Il progetto,
infatti, mira a creare più sinergie e interazione tra i Paesi
partecipanti, sviluppando competenze linguistiche, digitali,
interculturali e trasversali.
Le attività verranno svolte e suddivise tra le classi in orario
curricolare, per diffondere l’iniziativa e avere un maggiore
impatto sulla comunità scolastica. Inoltre, Un gruppo di 46 alunni,
selezionato in base a criteri di merito, parteciperà all’attività extracurricolare Erasmus+ Club, in cui potranno approfondire le
tematiche del progetto e acquisire ulteriori competenze e
strumenti in vista della preparazione per le mobilità.
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Le attività saranno condivise nelle pagine dedicate del TwinSpace
dell’omonimo progetto eTwinning registrato il 24.08.2018 sulla
piattaforma eTwinning, al fine di implementare il progetto con gli
alunni e facilitare i processi di collaborazione, comunicazione e
documentazione del KA2.

Gli insegnanti motiveranno gli alunni attraverso la cooperazione
attiva e l’uso di metodologie didattiche innovative (CLIL, TaskBased Learning, Cooperative Learning…) per svolgere una
molteplicità di attività didattiche e realizzare mensilmente
prodotti finiti (poster, video, presentazioni, e-book, fumetti…).
Durante le mobilità si lavorerà alla realizzazione di un ulteriore
prodotto finito (gioco da tavolo), che sintetizzerà quanto appreso
nel progetto.
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
·

Sensibilizzare gli alunni verso l’importanza del tema della cultura
e del patrimonio culturale europeo

·

Rafforzare lo spirito di cittadinanza europea valorizzando nel
contempo il patrimonio culturale e l’identità di appartenenza
specifica, nel rispetto della diversità culturale

·

Promuovere la consapevolezza interculturale approfondendo la
conoscenza del proprio paese e quella degli altri paesi stranieri

·

Instaurare una comunicazione efficace all’interno di vari contesti
culturali grazie a un clima positivo di dialogo, tolleranza e
apertura mentale verso le altre culture

·

Stimolare la motivazione all’apprendimento

·

Sviluppare

competenze

linguistiche,
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stimolare il pensiero critico e creativo degli alunni tramite l’uso di
un approccio multidisciplinare (inglese, arte, tecnologia, geografia,
storia, musica…) e metodologie didattiche innovative che
porteranno alla realizzazione di una molteplicità di prodotti finiti
·

Sfruttare le potenzialità educative offerte dall’utilizzo delle TIC nel
processo di insegnamento/apprendimento

·

Rafforzare il rapporto di collaborazione tra alunni e docenti e
stabilire una cooperazione tra i diversi partner stranieri, nell’ottica
di una dimensione europea dell’istruzione

·

Consentire ai docenti la sperimentazione di metodologie e
strumenti didattici innovativi che favoriscano l’acquisizione di
nuove competenze professionali e il miglioramento della qualità
delle pratiche di insegnamento, apprendimento e valutazione.

Per svolgere i task mensili concordati con i partner stranieri, le
attività didattiche utilizzeranno prevalentemente metodologia
CLIL/Cooperative Learning/Task-Based Learning e verteranno
sulle seguenti materie/argomenti:
Geografia: contenuti ambientali e geografici al fine di conoscere i
paesi partner; presentazione della scuola, città e paese.
Storia: tradizioni e festività dei paesi.
Letteratura: narrazione di storie/opere famose appartenenti alla
tradizione popolare nazionale o locale.
Arte: attività artistiche legate ai paesi partner (monumenti, dipinti,
sculture…).
Musica: danze, canti o musica appartenenti alla tradizione
nazionale o locale.
Tecnologia: uso di apps e web tools per realizzare i vari prodotti.
Inglese: lingua veicolare attraverso cui avverrà la comunicazione
e l’esecuzione dei task. Diverse classi utilizzeranno le ore di
potenziamento CLIL con docente di lingua inglese in compresenza
con docente di disciplina non linguistica per trattare gli argomenti
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del progetto ed eseguire i prodotti finiti.
Le attività didattiche e i prodotti creati mensilmente verranno
documentati e condivisi tramite vari strumenti, canali di
comunicazione ed eventi dedicati al progetto.
INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO
Progetto PON prot. n. 10862; recupero didattico motivazionale degli alunni
svantaggiati.
LABORATORIO CREATIVO
Offrire uno "spazio-tempo" in cui esprimere autonomamente la propria creatività.
Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere l'autostima e la presa di coscienza delle proprie capacità
PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
Il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di garantire agli alunni un percorso
formativo unitario e si propone di comunicare e realizzare un vero “ponte” di
esperienze condivise e continuità formativa che lo accompagni nel passaggio ai diversi
ordini di scuola facenti parte l’Istituzione Scolastica. La continuità didattica tra i diversi
ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni
degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di
persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il nostro Progetto mira al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: - conoscere le
esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni - mettere gli alunni nelle
condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico - favorire il
processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente
abili - proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola
Il Progetto Continuità, dunque, nasce per comunicare e diffondere l’integrazione, la
socializzazione e l’orientamento dell’alunno, e prevede momenti di confronto e
progettazione condivisi.
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STAFFETTA DI SCRITTURA
Da quest'anno scolastico l'Istituto Comprensivo “A. Gabelli” partecipa alla Staffetta di
scrittura promossa dall'Associazione Bimed (Biennale delle Arti e delle Scienze del
Mediterraneo), Ente Formatore accreditato MIUR, che mira a sostenere e diffondere le
attività di scrittura delle scuole, offrendo agli studenti l’occasione di raccontarsi, di
conoscersi e di crescere attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni della
lettura, il valore del confronto con gli scrittori degli incipit, la rilevanza dell’esercizio
nelle classi e le opportunità formative che collegano la Staffetta a tutte le discipline
scolastiche (scienze, matematica, lingua italiana, storia, geografia, educazione
all’immagine, alla creatività, educazione ambientale, alimentare, alla cittadinanza, etc.).
Le scuole che compongono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo collaborando
tra loro alla realizzazione di un racconto comune a partire da un’idea-guida,un tema
che cambia di anno in anno.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la pratica della scrittura e della lettura. • Valorizzare la scrittura creativa
degli studenti. • Favorire la riflessione linguistica e l’analisi dei testi. • Migliorare la
padronanza dello strumento linguistico cogliendo le potenzialità comunicative ed
espressive. • Favorire l’espressione personale. • Stimolare e promuovere la
spontaneità l’immaginazione, la creatività individuale. • Favorire l’abitudine
all’osservazione di sé, degli altri e dell’ambiente circostante. • Valorizzare le
potenzialità e le abilità comunicative degli studenti attraverso al scrittura digitale. •
Esprimere, condividere ne confrontare le proprie idee. • Attivare stimoli e risposte per
allargare il bagaglio di conoscere linguistiche dell’alunno.

Riconoscere l’importanza

della pianificazione e della collaborazione nell’ambito del lavoro di tipo laboratoriale. •
Discutere le proprie idee e confrontarle per il raggiungimento di uno scopo condiviso.
• Lavorare autonomamente e in gruppo in modo costruttivo. • Incoraggiare la scoperta
delle proprie attitudini e la condivisione della propria visione del mondo con gli altri. •
Mettere in contatto gruppi di allievi lontani che condividono la produzione di una
storia. • Offrire ai ragazzi l'occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere
attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura, il valore del confronto
con gli scrittori dell'incipit. • Rendere la cultura e l'educazione occasioni di crescita,
sviluppo e qualificazione sociale.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a
scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un
periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. In accordo al Protocollo di Intesa "Tutela
dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive
ed amicali dei cittadini di minore età malati" le attività didattiche vengono considerate
come parte integrante del processo curativo, al fine di contribuire al mantenimento o
al recupero dell'equilibrio psicofisico di alunni malati .
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, presentandosi come supporto didattico - educativo del programma di
terapia, è finalizzato a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti. La finalità
specifica è quella di: - garantire il diritto allo studio del bambino ospedalizzato, favorire la continuità con la sua esperienza scolastica, -limitare il disagio dovuto
allaforzata permanenza in ospedale con proposte educative mirate -soddisfare il
bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO SCUOLA RUGBY
Il nostro istituto ha aderito al progetto scuola promosso dalla Federazione Italiana
Rugby, avvalendosi della "Misterbianco Rugby” come società tutor per l’attività di
sviluppo, potenziamento e diffusione del gioco del Rugby.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ACCESSO

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
SPAZI E AMBIENTI PER

Your Own Device)

L’APPRENDIMENTO

Utilizzo corretto dei cellulari per la didattica in
classe.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Digitalizzazione amministrativa e conseguente
dematerializzazione cartacea coerentemente a
quanto disposto dalla circolare ministeriale di
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

riferimento.
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Adozione del registro elettronico per i docenti e
per i genitori degli alunni della scuola.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Fornire gli strumenti agli alunni per le
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

competenze digitali di base e sul pensiero
computazionale.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Aggiungere competenze, strumenti e materiali
"tecnologici" per gli alunni della scuola
secondaria di I grado.

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
CONTENUTI DIGITALI
Promozione della produzione da parte dei
docenti di contenuti didattici costruiti "su misura"
per gli alunni della scuola.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Potenziare le conoscenze iniziali e di base dei
docenti.

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

Presenza di una figura preposta per favorire le
pratiche digitali e le innovazioni informatiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIA D. GALIMBERTI - CTAA89002P
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso
una griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli
indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati
tra i 3, i 4, ed i 5anni.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Sono presi in esame i seguenti aspetti: - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia
ALLEGATI: valutazione_infanzia.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
A.GABELLI - CTMM89001T
Criteri di valutazione comuni:
Fasi della valutazione Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che
coinvolgono i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio
dei docenti: 1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal
singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e
osservazione in classe. 2° FASE: costituita dalla valutazione del docente,
attraverso un’analisi del percorso complessivo dell’allievo che terrà conto tra
l’altro, di: • livello di partenza • atteggiamento nei confronti della disciplina •
metodo di studio • costanza e produttività • collaborazione e cooperazione •
consapevolezza ed autonomia di pensiero 3° FASE: costituita dalla valutazione
complessiva del consiglio di classe, dove accanto al giudizio proposto dal docente
curriculare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione
complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento
di valutazione. La valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in
decimi, di norma non inferiore al 4. 4° FASE: costituita dalla certificazione delle
competenze come atto conclusivo della valutazione e stabilisce quindi il livello di
competenze raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente
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normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di
istruzione.
ALLEGATI: valutazione_secondaria I grado.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di
primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 235/2007 Come
già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di Sato,
le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto abbia attribuito all’alunno
la responsabilità, nei contesti di comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
e successive modificazioni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di
primo grado è disposta, in via generale. Anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da
riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il
Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per
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gravi e concordanti insufficienze in almeno: - quattro discipline comprendenti
italiano e matematica; - cinque discipline comprendenti italiano o matematica.
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede
tutti gli elementi di valutazione. Nella deliberazione di non ammissione, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un
giudizio motivato iscritto a verbale. Il voto di ammissione all'esame conclusivo
del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il
percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
IC A. GABELLI MISTERBIANCO - CTEE89001V
Criteri di valutazione comuni:
Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti
delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti: 1° FASE:
costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna
disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe. 2° FASE:
costituita dalla valutazione del docente, attraverso un’analisi del percorso
complessivo dell’allievo che terrà conto tra l’altro, di: • livello di partenza •
atteggiamento nei confronti della disciplina • metodo di studio • costanza e
produttività • collaborazione e cooperazione Relativamente al numero minimo di
verifiche scritte proposte per ciascun quadrimestre, il Collegio ha stabilito: I°
QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche II° QUADRIMESTRE Numero minimo
verifiche VERIFICHE SCRITTE 3 3 3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva
del consiglio di classe, dove accanto al giudizio proposto dal docente curriculare,
intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a
stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La
valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma
non inferiore al 4. 4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come
atto conclusivo della valutazione e stabilisce quindi il livello di competenze
raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al
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termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione
ALLEGATI: valutazione_primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da
riportare nel documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento I docenti della classe in
sede di scrutinio, con decisione assunta all ‘unanimità, possono non ammettere
l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione nel gruppo dei pari con la
collaborazione di tutto il team docente nonche', quando possibile, con esperti
esterni. Per ogni alunno con disabilita' viene stilato un PEI da tutti gli insegnanti e
condiviso con famiglie ed operatori all'interno del GLHO. Per ogni alunno si tengono
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almeno 2 GLHO. La scuola ha previsto la stesura del PDP solo per gli alunni con DSA.
La scuola realizza percorsi di alfabetizzazioen per alunni stranieri tenuti da docenti
interni per la scuola primaria e progetti CLIL, tenuti da docenti di potenziamento, per
la scuola secondaria di I grado.

Punti di debolezza
Nonostante un lieve aumento di spazi per l'attivazione di laboratori, le aule da
adibire a percorsi didattici alternativi per gli alunni diversamente abili risultano
insufficienti. L'aumento dei casi di autismo e di alunni provocatori/oppositivi e di BES
ha evidenziato difficolta' di gestione, soprattutto all'interno del gruppo classe. Le ore
di sostegno destinate agli alunni diversamente abili, in alcuni casi, si sono rivelate
insufficienti. Si rende necessario una formazione/aggiornamento per i docenti
curriculari sulla metodologia e sulla didattica per garantire le pari opportunita' di
successo formativo.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono gli
stranieri, gli studenti con disagio socio-familiare e i DSA. Per rispondere alle difficolta'
di apprendimento degli studenti sono stati realizzati dei piani individualizzati e
personalizzati, sono stati utillizzati strumenti compensativi e misure dispensative. Per
gli studenti con disagio socio-familiare, la scuola si e' avvalsa della collaborazione
della cooperativa " Marinella Garcia" per il supporto psicopedagogico. Gli interventi
finora attuati risultano efficaci. La scuola ha realizzato, attivita' di recupero
organizzato sia in orario curriculare che in orario extracurriculare e progetti sportivi
di atletica e pallavolo. Gli studenti con particolari attitudini disciplinari sono motivati
alla frequenza di corsi di potenziamento che permettono loro di conseguire le
certificazioni Cambridge ed ECDL. La scuola favorisce la partecipazione degli alunni a
progetti e concorsi promossi da enti locali e associazioni presenti sul territorio.

Punti di debolezza
Documentazione Best Practices
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro per
l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Tutti i soggetti coinvolti ,nel gruppo di lavoro operativo, concordano e verificano il Piano
Educativo Individualizzato. Esso rappresenta il documento che conferisce fisionomia
concreta alla progettazione educativa. Per l’allievo , il piano educativo ( comprendente
gli obiettivi didattici cognitivi,comunicativi e linguistici,dell’autonomia,espressivi, psico affettivi e comportamentali) si arricchisce di progetti riabilitativi e sociali integrati tra
loro,nonché di attività scolastiche ed extrascolastiche. Per meglio attuare
l’individualizzazione dei percorsi didattico- educativi, il nostro istituto propone attività
laboratoriali, poiché le ritiene una modalità di lavoro privilegiata per favorire
l’inclusione e l‘apprendimento.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell’alunno,non superiore a due
mesi, durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza , viene redatto il
P.E.I., congiuntamente dagli operatori dell’A.S.P. , dagli insegnanti curriculari e di
sostegno, con la collaborazione della famiglia (D.P.R. 24/02/94 - art.5). E’ perciò
costruito da tutti coloro che ,in modi, livelli e contesti diversi,operano per quel
determinato soggetto diversamente abile.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione scolastica
dell’alunno , sia perché fonte di informazioni preziose sia perché luogo in cui avviene la
continuità tra educazione genitoriale e scolastica. Il ruolo della famiglia è fondamentale
nel supportare il lavoro degli insegnanti .I genitori devono sentirsi parte della scuola e
devono loro stessi “includere” attraverso l’educazione dei propri figli
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Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del Dirigente Scolastico con
funzione Vicaria con delega per le seguenti
attività: - Valorizazione delle Risorse Umane
- Gestione del personale docente:assenze,
Collaboratore del DS

sostituzioni, permessi, nomine supplenti,

2

assenze e permessi - Rapporti ScuolaFamiglia -Gestione degli alunni,
problematiche disciplinari - Individuazione
dei soggetti a rischio di dispersione
Le funzioni strumentali curano: Compilazione e redazione del
PTOF/Monitoraggio Progetti PON
(rispettivamente 2 funzioni ad hoc) Funzione strumentale

Monitoraggio e Valutazione - Integrazione
alunni scuola secondaria e supporto casi

6

DSA - Integrazione alunni Scuola
dell'Infanzia e primaria e supporto casi DSA
- Coordinamento attività di formazione,
orientamento e continuità
Animatore digitale

Coordianmento della progettazione e della
programmazione didattica ed educativa

Coordinatore Scuola

Gestione del personale docente (assenze,

dell'Infanzia

sostituzioni) e coordianmento e
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progettazione dell'attività didattica ed
educativa.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

11 docenti curricolari scuola infanzia 01
docente di religione 02 docenti di sostegno
Impiegato in attività di:
Docente infanzia

• Insegnamento

14

• Sostegno
• Religione

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

41 docenti curricolari 10 docenti sostegni 4
docenti potenziamento
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento

55

• Potenziamento
• Sostegno
• Religione

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Docente arte e immagine

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

• Insegnamento
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A022 - ITALIANO,

Insegnamento curricolare di italiano, storia

STORIA, GEOGRAFIA

e gesografia

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

10

• Insegnamento
Insegnamento curricolare matematica e

A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

scienze
Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

Insegnamento dell'educazione musicale.
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

Insegnamento scienze motorie e sportive
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

GRADO
A060 - TECNOLOGIA

Insegnamento della tecnologia

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA

2

• Insegnamento

Insegnamento della lingua inglese
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO

• Potenziamento

3

(INGLESE)
AC25 - LINGUA

Insegnamento della lingua spagnola

INGLESE E SECONDA

Impiegato in attività di:

LINGUA COMUNITARIA
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NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

• Insegnamento

(SPAGNOLO)

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità

generali e amministrativi

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.
L'ufficio protocollo si occupa, oltre che del protocollo, della

Ufficio protocollo

gestione di tutta la corrispondenza, della gestione del
personale A.T.A. e della gestione dei processi di acquisto.

Ufficio per la didattica

gestione di tutto ciò che riguarda gli alunni.
Gestione del personale docente di scuola dell’infanzia,

Ufficio del personale

primaria e secondaria di I grado. Si occupa inoltre di tutta la
documentazione riguardante la normativa sulla sicurezza e
sulla privacy ed elabora gli stipendi di tutto il personale.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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KATANE LAB

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Progetto formativo per docenti

Approfondimento:
E' stata formulata convenzione con il centro di Psicologia Evolutiva "Katane Lab".
L'unità formativa fornisce agli insegnanti strumenti per l'individuazione e la
comprensione di disturbi comportamentali e startegie didattiche mirate a favorire
l'apprendiemnto dell'alunno e miglioarre le realzioni del gruppo classe tra pari e con i
docenti.
FORMAZIONE AMBITO 10
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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COMUNICAZIONE NELLA LINGUA INGLESE
Nell'ottica del processo di internazionalizzazione intrapreso dalla scuola, occorre rafforzare e
consolidare le competenze di base dei docenti di disciplina non linguistica, in modo da
consentire loro una partecipazione più attiva ed efficace alle attività previste dai vari progetti
europei in itinere e dall'applicazione curricolare della metodologia CLIL.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di
giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le
conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione
concettuale ren de evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la
vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e soprattut- to a ciascun
insegnante – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per
dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle
caratteristiche degli studenti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie
digitali. In questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni
del Piano Nazionale Scuo - la Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo
fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del
digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con convinzio- ne la didattica
attiva.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Corpo docente
• Workshop
• Ricerca-azione

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
Occorre lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano
lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di
realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. È sempre più forte,
quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto di competenza, inteso come
capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LE PROCEDURE DIGITALI SUL SIDI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI (FATTURAZIONE
ELETTRONICA, GESTIONE DELLA TRASPARENZA E DELL'ALBO ON LINE, PROTOCOLLI IN
RETE, NEOASSUNTI, ECC.)

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E GLI ADEMPIMENTI
CONNESSI CON I PROGETTI PON

Descrizione dell'attività di

Approfondiemnto sugli aspetti burocratico/amministartivi

formazione

dei PON

Destinatari

DSGA
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